
originale

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.63 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo I.7.1

OGGETTO:   CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE ALLA 
DOTT.SSA LASZCZYK DOROTA KRYSTYNA PER L’INSEGNAMENTO 
DELLA LINGUA INGLESE.

                     

L’anno  duemilaquattordici addì  diciotto  del  mese  di settembre  alle  ore 15.30  nella  sede 
Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

TARABINI DAVIDE Sindaco 1

UDALI MARICA Assessore 2

PETTA MAURIZIO Assessore 1

Partecipa il Segretario Comunale Caprio dott. Saverio.

Il Sig.  Tarabini Avv. Davide nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 
del giorno

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.63 del 18.09.2014

OGGETTO:  CONCESSIONE  UTILIZZO  LOCALI  DI  PROPRIETA’  COMUNALE  ALLA 
DOTT.SSA LASZCZYK DOROTA KRYSTYNA PER L’INSEGNAMENTO DELLA 
LINGUA INGLESE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota del 17.07.2014, acquisita al protocollo del’Ente al n.3001 del 18.07.2014, con la quale la  
dott.ssa Laszczyk Dorata Krystyna nata a Varsavia (Polonia) il 03.10.1982, residente a Cosio Valtellino (SO) 
in Via Ponte di Corte n.4 C.F. LSZDTK82R43Z127A, chiede a questa Amministrazione di poter utilizzare 
dei locali di proprietà comunale siti presso l’Edificio Polifunzionale di San Cassiano V. per l’organizzazione 
di  corsi  di  lingua inglese,  vista  l’esperienza pluriennale come emerge dal  curriculum vitae allegato alla 
domanda, richiedendo inoltre il patrocinio;

RITENUTO l’insegnamento della lingua inglese attività meritevole di essere appoggiato favorendo nuove 
forme di aggregazione sociale; 

ATTESA le volontà di avviare un gemellaggio con paesi di lingua straniera e costituire un comitato che  
possa seguire tale iniziativa;

DATO ATTO che la valorizzazione degli immobili  rientra negli obiettivi che l’Amministrazione intende 
proseguire nella prospettiva di favorire attività eterogenee che possano offrire un servizio alla popolazione  
residente e non;

RITENUTO di individuare i locali ubicati presso l’Edificio Polifunzionale in Via Spluga, 112 – frazione San  
Cassiano – Piano Terra – attualmente adibiti a Centro Diurno Anziani;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l’utilizzo di locali e strutture comunali, approvato con 
delibera C.C.n.15 del 31.03.2006, esecutiva, che all’articolo 5 (cinque) prevede per il periodo invernale di 
riferimento (15 ottobre - 15 aprile) una tariffa oraria di 8,00 euro;
 
VISTO lo schema di  contratto  all’uopo predisposto,  che si  allega alla  presente come parte  integrante  e  
sostanziale (Allegato A) e ritenutolo meritevole di approvazione;

RITENUTO inoltre di aderire alla richiesta di patrocinio dell’iniziativa in oggetto;

VISTO il parere favorevole reso dalla Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 49 
Decreto Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.); 

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa narrativa, lo schema di contratto, che si allega alla 
presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A), da sottoscriversi con la dott.ssa LASZCZYK 
DOROTA KRYSTYNA nata a Varsavia (Polonia) il 03.10.1982, residente a Cosio Valtellino (SO) in 
Via Ponte di Corte n.4 C.F. LSZDTK82R43Z127A, insegnante di lingua inglese, per l’organizzazione di  
corsi di lingua inglese nei seguenti locali:

 a San Cassiano Valchiavenna presso il Centro Polifunzionale in Via Spluga, n.112 – Piano 
Terra – attualmente adibiti a Centro Diurno Anziani;



Il Segretario Comunale                                                                 

2. DI DARE ATTO che il suddetto contratto avrà decorrenza dal 02.10.2014;

3. DI ADERIRE inoltre alla richiesta di patrocinio, dando atto che da tale adesione non deriva nessun onere 
di carattere finanziario a carico dell’Ente e che questo Comune provvederà ad esporre presso l’Edificio 
Polifunzionale la bandiera britannica per promuovere i corsi di lingua inglese;

4. DI TRASMETTERE copia della presente delibera alla dott.ssa LASZCZYK DOROTA KRYSTYNA;

5. DI DAR MANDATO alla Responsabile del Servizio Amministrativo per gli adempimenti conseguenti al 
presente atto;

6. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, al 
capogruppo consiliare, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

7. DI DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  resa  nelle  forme  di  legge,  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale



CONVENZIONI/USO LOCALI//2014- Dorota
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 18.09.2014

OGGETTO:   CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE ALLA 
DOTT.SSA LASZCZYK DOROTA KRYSTYNA PER L’INSEGNAMENTO 
DELLA LINGUA INGLESE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Lgs.n.267/2000 e 
ss.mm.ii.: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 18.09.2014

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
                                                                                     ( Gianoli rag. Anna )

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                  




